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 3° SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO - SVILUPPO ECONOMICO 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DI LIQUIDAZIONE 
 

 

N°  02246 DEL 20 Dic. 2016 

 

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ENEL ENERGIA 

PER LA FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA DA 

INSTALLARE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI IN OCCASIONE 

DEL NATALE 2016 

 

 

 

 

 
RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si  at t est a di  aver e esegui t o i  cont r ol l i  e r i scont r i  ai  sensi  del l ’ ar t . 184 Comma 4 
D. Lgs.  267/ 2000.  

 
N° Liquidazione    Data                   Il Responsabile 

       

____________________          ________________                 ___________________ 

 
       Visto: Il RAGIONIERE GENERALE     

        

DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 
Premesso: 

 Che l’Amministrazione Comunale ha autorizzato la realizzazione di alcuni eventi da 

realizzare nel Corso VI Aprile (Corso Stretto) in occasione dei festeggiamenti 

inseriti nel programma  “Alcamo a Natale”;  

 Che i punti luci che si trovano nel Corso VI Aprile non sono sufficienti a fornire la 

quantità di energia elettrica necessaria per le attività programmate in occasione del 

Natale 2016 pertanto si rende necessario procedere alla  fornitura straordinaria di 

energia elettrica; 

Vista la richiesta di preventivo del 24/11/2016 prot. n. 56482 per la fornitura 

straordinaria di energia elettrica per un contatore da collocare tra la Piazza Ciullo 

ed il corso VI Aprile (Corso stretto) di 10 Kw; 

Vista la richiesta di preventivo del 14/12/2016 prot. n. 59797 con il quale si chiedeva un 

ulteriore installazione di forniture temporanee nel Corso VI Aprile (Corso stretto) 

di 10 Kw; 

Vista  la nota trasmessa dall’ ENEL Energia in data 29/11/2016 per un importo di € 65,05 

IVA compresa  per la  fornitura  di un allaccio straordinario di energia elettrica; 

 

Dato atto  che bisogna provvedere anche forfettariamente alle spese relative al consumo di 

energia che vengono quantificate in € 500,00; 

 

Ritenuto  pertanto impegnare a favore della Enel Energia la somma di €  630,10 compresa 

IVA al 22% per la fornitura straordinaria di n. 2 allacci di energia elettrica nel 

Corso VI Aprile (corso stretto) e per il consumo presuntivo  di energia elettrica; 

  

Visto il DURC trasmesso dall’Inail da dove si evince la regolarità; 

 

Visto il CIG: Z581C97265 

 

Vista la Delibera Consiliare n° 123 del 24/11/2016 di approvazione del bilancio 

2016/2018; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 400 del 06/12/2016 di approvazione del P.E.G. 

2015/17; 

Visto Il Decreto Legislativo n°267/2000; 

Visto Il Decreto Legislativo165/2001; 

Vista la L.R. n°48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto  lo Statuto Comunale 
 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 



1) Affidare alla ditta Enel Energia la fornitura straordinaria di energia elettrica nel 

Corso VI Aprile (corso stretto) per la realizzazione di alcuni eventi inseriti nel 

programma “Alcamo a Natale”; 

2) Di impegnare la somma complessiva di € 630,10 dal capitolo 143330  - cod. 

transazione elementare 1.3.02.99.999 – Codice classificazione 7.01.1.103 “Spesa per 

prestazioni di servizi per manifestazioni turistiche” del bilancio dell’esercizio in 

corso 

3) di liquidare alla Enel Energia la somma di € 130,10 al netto dell’IVA per € 23,46  per 

l’allaccio ed attivazione di n. 2 contatori  di energia; 

4) di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del 

mandato di pagamento tramite bonifico bancario presso la Banca Intesa Sanpaolo 

Spa – Sede di Roma – via Del Corso 226 – 00187 ROMA  – Cod. IBAN: IT 

18Y0306905020051014470177 – SWIFT CODE (BIC): BCITITMM700 – 

ABI:03069 – CAB:05020 – CIN: Y – C/C: 051014470177; 

5) Di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di versare l’IVA, pari ad € 23,46, 

all’Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia 

dando atto che trattasi di acquisti inerenti servizi istituzionali; 

6) Riservarsi di integrare l’impegno di spesa qualora la somma impegnata in via 

presuntiva per il consumo di energia non risulti sufficiente alle effettive esigenze;  

7)  Dato atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile entro l’anno 

2016;  
 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio del comune nonché sul 

sito web www.comune.alcamo.tp.it – “sezione trasparenza”  per 15 giorni consecutivi. 

 
 Il Responsabile del Procedimento    Il Dirigente di Settore      
         L’Istruttore  Direttivo Amministrativo               F.to          Dr. Francesco Maniscalchi 
        F.to              Elena Buccoleri        

                 
 

 



====================================================================== 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  di questo Comune 

in data _______________  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 

Alcamo, lì _________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                         (Dr. Cristofaro Ricupati) 

 

 

 

 

 


